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RIAPERTURA TERMINI 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE   

PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ 

LUDICO RICREATIVE PER BAMBINI E PER ADOLESCENTI 

 

Visto il Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73, recante Misure urgenti in materia di semplificazioni 

fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e 

sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022 e, in 

particolare, l’art. 39, comma 1, secondo cui al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta 

di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito presso lo stato di previsione del 

Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della 

Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 

2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 

dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di 

potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle 

criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di 

sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le 

bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi 

territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori”. 

Considerato, pertanto, che:  

✓ in attuazione del sopra citato articolo 39, comma 2, del Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73,  

con il decreto 5 agosto 2022 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato approvato l’allegato elenco dei comuni 

beneficiari delle risorse del fondo di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 

2022, n. 73 destinate al finanziamento delle iniziative da attuare nel periodo 1° giugno - 31 

dicembre 2022;  

✓ gli interventi sono attuati dai singoli comuni anche in collaborazione con enti pubblici e 

privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia 

paritarie, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del Terzo settore, imprese sociali e enti 

ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica;  

✓ il summenzionato Decreto adottato dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 5 

agosto 2022, ove sono assegnate a ciascun Comune le somme da utilizzare per sostenere le 

famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli è stato registrato 

alla Corte dei Conti il 06/09/2022 con il n. 2265;  

✓ al Comune di Mirto, come da Decreto, è stata assegnata la somma di € 704,52. 

Atteso che è intendimento di questa Amministrazione Comunale realizzare attività ludico 

socio/ricreative, destinate a minori di età compresa fra i 6 e i 14 anni, con la finalità di ripristinare 

le condizioni per l’esercizio da parte di bambini e adolescenti del diritto alla socialità ed al gioco 

anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare, per il periodo natalizio. 

Rilevato che le suddette iniziative possono essere attuate dal Comune anche in collaborazione con 

Enti Pubblici e con Enti Privati e riguardano i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia 

paritarie, le scuole paritarie di ogni ordine e grado, Enti del terzo settore, imprese sociali e enti 

ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica; 

Richiamato il Messaggio 9 agosto 2022, n. 1, diramato dal Dipartimento della Famiglia ove 

vengono forniti chiarimenti circa le modalità di spesa delle risorse stanziate. 
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Ritenuto necessario attivare un sistema di pubblicità per la valorizzazione delle risorse assegnate al 

Comune, prevedendo la predisposizione di apposito avviso ove vengono invitati i soggetti del Terzo 

Settore interessati allo svolgimento in collaborazione con questo Ente di attività ludico 

socio/ricreative. 

SI INVITANO 

gli Enti del Terzo Settore che intendono avviare attività in favore dei bambini e degli adolescenti 

per il periodo natalizio, a presentare al protocollo Comunale entro il 21/12/2022 alle ore 13:00 o 

con invio di PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.mirto.me.it la proposta progettuale integrata 

da tempi e piano dei costi da sostenere.   

L'ufficio, valutata la proposta progettuale, provvederà alla successiva ripartizione del contributo tra 

gli Enti che hanno fatto istanza entro il predetto termine di scadenza. 

A seguito di presentazione di rendiconto delle spese sostenute, si procederà alla liquidazione. 

Gli Enti dovranno autocertificare, in quanto organizzatori e gestori delle attività, il rispetto di tutte 

le norme igienico sanitarie previste e le prescrizioni e le indicazioni strutturali e organizzative. 

       Il Sindaco 

Fto Maurizio Zingales 
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